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OGGI A ROMA, SEMINARIO ITALO-BRITANNICO 
 

Oggi, a Villa Wolkonsky, si terrà il se-
minario Amministrazione clinica e go-
verno clinico: Italia e Regno Unito a 
confronto per dare un contributo all'in-
novazione e realizzazione degli aspetti 
sanitari nei due Paesi mediante lo scam-
bio di buona prassi e di collaborazione 
pratica fra il Servizio Sanitario Naziona-
le del Regno Unito ed il Ministero della 
Salute italiano.  
Suo obiettivo è il confronto di due siste-
mi diversi e di come viene percepito il 
governo clinico in entrambi i Paesi, 
nonché un'analisi degli aspetti critici dei 

sistemi sanitari davanti ad un pubblico di 
funzionari e professionisti della Sanità.  
La Villa Wolkonsky fu costruita verso 

1890 dai discendenti della Principessa russa Zenaide Wolkonsky, mo-
glie di un Aiutante di Campo dello Zar Alessandro I, che, nel 1830, ri-
cevette in dono dal padre una vasta estensione di terreno nei pressi di S. 
Giovanni in Laterano (36 campate dell’acque-dotto che Nerone raccor-
dò al sistema costruito da Claudio verso la metà del I secolo a.C.) e co-
struì una villa. Dopo la sua morte nel 1862, suo figlio Alessandro scoprì 
le tombe romane di tufo oltre l’acquedotto e, nel periodo della rapida 
espansione di Roma dopo il 1870, gran parte della proprietà fu venduta 
permettando ai discendenti della Principessa, i Campanari, di costruire 
una maestosa villa e di agrandire anche quella originale. 
Villa Wolkonsky è la residenza dell’Ambasciatore britannico fin dal 
1947. Ciò che rimane del giardino della Principessa costituisce un’oasi 
verde in un’area di Roma densamente abitata.  
L’acquedotto e gli stagni fanno da perfetto sfondo ai prati circondati da 
siepi ed ai roseti, mentre le enormi magnolie ed i pini mediterranei fan-
no da cornice alla villa. Dalle terrazze più alte della villa si possono am-
mirare i colli sabini ed albani. Il viale d’accesso si snoda fra le palme. 
L’ingresso è in travertino protetto da una tenda a baldacchino.  
Il suo pavimento è di marmo di Siena. 
Il ritratto di Sua Maestà la Regina Elisabetta II è di Luciano Guarnieri 
ed è la prima copia autorizzata dell’originale di Pietro Annigoni. 
Nel corso della Visita di Stato dell’ottobre 2000, il pranzo che da S.M. 
la Regina ha offerto in onore del Presidente Ciampi si è svolto nella Sa-
la da Ballo che dà sul giardino. Le porte e le finestre sono adornate da 
architravi romanici a volta e strombature in marmo giallo di Siena. 
Stampe di Piranesi ornano le pareti fra ogni finestra. 

MONTPELLIER 
Gran successo del Festival del 
cinema mediterraneo, che ha 
scelto diversi luoghi nella capi-
tale del Linguadoca Rossiglione 
per presentare numerosi film di 
qualità. 
La città si prepara a festeggiare, 
dal 2 al 4 dicembre, i primi 20 
anni di attività dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena, 
alla presenza delle autorità e di 
numerose delegazioni estere. 
 

EDUCAZIONE 
Palermo lancia un appello a ditte 
ed imprenditori che vogliono 
investire nella XIII Palermo a-
pre le porte. La scuola adotta la 
città, manifestazione creata dopo 
le stragi mafiose del 1992 e le-
gata a filo doppio con l'educa-
zione alla legalità e la riappro-
priazione del territorio. Gli alun-
ni, guidati dai loro insegnanti, 
adottano i monumenti diventan-
do ciceroni e guide per i turisti 
ed i visitatori che sempre più 
numerosi prendono parte con 
entusiasmo all'iniziativa.  
L'edizione 2007 avrà il tema: 
Noi, cittadini di Palermo, prota-
gonisti di un cambiamento. L'o-
biettivo è quello di trasformare 
la voglia di cambiamento degli 
studenti in un messaggio di pro-
mozione culturale nel territorio 
cittadino, da portare avanti nel 
corso dell'anno scolastico.  
Info: www.comune.palermo.it. 
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